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1- 16 dicembre: Sciopero Generale contro una manovra economica sbagliata! 
FLC CGIL Lombardia e UIL Scuola Rua Lombardia, indicono uno sciopero 
di tutto il personale dei settori della conoscenza (Scuole statali, paritarie 
e private, Formazione Professionale, Università, Enti di Ricerca, Alta 
Formazione Artistica e Musicale) per l’intera giornata di venerdì 16 
dicembre 2022 

È arrivato il momento di dire BASTA: 
- BASTA fare cassa sulle spalle della scuola. Commenti sulla Manovra 
- BASTA al taglio delle autonomie scolastiche: 700 presidenze in meno dal 2024. 

Bisogna effettuare concorsi per assumere DS e DSGA e NON mettere in difficoltà la 
gestione stessa delle scuole che rischiano di diventare “mostri” sovraffollati sparpagliati 
su più comuni in territori vasti, ma significa mettere in difficoltà alunni e famiglie che 
perderanno con le Scuole autonome il primo vero presidio dello Stato sul territorio.  

- BASTA scaricare sui lavoratori della scuola, università e ricerca mansioni su mansioni. 
Occorre investire su un aumento di organico in tutti i settori. 

- BASTA con MISERI SALARI: ci vuole un serio investimento sugli stipendi! 
- BASTA spremerci come limoni. 
- BASTA con contratti scaduti da tanto tempo. 

PER UNA VOLTA SCEGLI LA SCUOLA E GLI ALUNNI: IL 16 DICEMBRE SCIOPERA!  
Non permettiamo ulteriori danni all’istruzione italiana e alla nostra vita quotidiana. 
PUOI fare qualcosa: sciopera per una scuola, e vita, migliore! 
 

2- “Istruzione e Ricerca”: sottoscritto in via definitiva CCNL 2019-2021 per 
gli anticipi del trattamento economico 

Al via il pagamento per l’anticipazione del 95% degli aumenti e degli arretrati. Ora, occorre 
proseguire la trattativa a ritmo serrato per chiudere la parte normativa e liquidare il resto 
degli aumenti. 
Tabelle degli aumenti-> Clicca qui 

Notizia -> Clicca qui 
 

3- Mobilità scuola 2023/2024: un passo avanti nella trattativa 
A buon punto la definizione delle novità relative alle precedenze Legge 104/92, ma rimane 
ancora insoluto il nodo centrale del negoziato, ovvero l’applicazione dei vincoli triennali ai 
docenti neoassunti. 
Notizia -> Clicca qui 
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4- Dirigenti scolastici: confronto al ministero sulla legge di bilancio 2023 
Il Ministero accoglie la richiesta formulata dalla FLC CGIL e convoca le OO.SS. della 
dirigenza scolastica. La FLC CGIL ribadisce le richieste già avanzate nell’incontro con il 
Ministro e chiede le risorse necessarie all’armonizzazione delle retribuzioni dei dirigenti 
scolastici. 
Notizia -> Clicca qui 
 

5- Avviata la raccolta firme per contrastare la regionalizzazione del sistema 
pubblico di istruzione 
Una iniziativa delle organizzazioni sindacali del settore dell’istruzione per scongiurare gli 
effetti più pericolosi dell’autonomia differenziata. Si potrà firmare anche online tramite 
SPID. 
AUTONOMIA DIFFERENZIATA? No, grazie-> Firma Qui 
Notizia -> Clicca qui 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it 
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI  
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